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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione dei dati è stata preceduta, con una finalità meramente preparatoria, da diversi accessi alla sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito del Ministero dello Sviluppo economico, a partire dal 29/04/2022. 
La verifica di tutti gli elementi e la prima compilazione della Griglia sono state effettuate il 17/06/2022, su dati rilevati 
al 31/05/2022; si è quindi proceduto alla finalizzazione della verifica e compilazione a seguito del riscontro fornito dal 
RPCT alla richiesta di chiarimenti formulata dallo scrivente su talune criticità evidenziate. 
Le operazioni sono state concluse in data odierna con l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da 
parte dell’OIV. 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Gli uffici periferici del Ministero sono 15, articolati come divisioni della Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali. Le informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto, comprendono anche quelle relative a tutte le articolazioni periferiche 

del Ministero. 

Le verifiche pertanto hanno riguardato tutti gli obblighi di pubblicazione di competenza del Ministero riportati nella 

griglia 2.1. A allegata alla Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Circa gli Enti controllati, si è provveduto preliminarmente ad acquisire dal RPCT l’elenco ricognitivo degli enti pubblici 

vigilati, degli enti di diritto privato controllati e delle società partecipate, peraltro risultante quale annesso al Piano 

triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (PTPCTI) 2022/2024 (Appendice C).  

 

La sezione “Amministrazione trasparente” è stata oggetto di tre ispezioni informali nelle date 29 aprile, 11 maggio e 18 

maggio da cui è stato prodotto un primo report all’OIV da parte della STP (20 maggio), in vista della rilevazione finale, 

anche acquisendo elementi di informazione dal referente del RPCT. 

 

Il giorno 24 maggio 2022 il RPCT ha convocato i referenti per la trasparenza di tutte le Direzioni in un incontro online, 

richiamando i Centri di responsabilità anche in merito agli adempimenti connessi alla trasparenza.  

 Il 31 maggio 2022, la STP ha eseguito la rilevazione degli obblighi di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 

trasparente”, scaricando pagine e dati dal sito istituzionale del MISE e “fotografando” di fatto lo stato 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione connessi. 
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Tra il 6 e il 10 giugno il referente del RPCT ha notificato alla STP varie operazioni di aggiornamento dei dati relativi alle 

schede informative di enti controllati, tuttavia da considerarsi fuori del periodo di rilevazione e quindi non prese in 

considerazione ai fini del presente report. 

Il 14 giugno 2022, con nota prot. n. 12758, l’OIV, come sopra accennato, pur precisando che la valutazione sarebbe stata 

effettuata sulla base della situazione rilevata al 31 maggio, ha chiesto al RPCT di fornire delle delucidazioni in relazione 

a ciascuna delle criticità evidenziate, riferendo anche in merito alla eventuale pubblicazione dei dati risultati mancanti 

in diverse sezioni/sotto-sezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, unitamente alla 

motivazione sulla scelta effettuata.  

Il RPCT con nota prot. n. 229 del 21.06.2022 ha fornito le delucidazioni richieste, in parte ritenute accogliibili ai fini della 

presente verifica. 

Il 22 giugno 2022, alla luce della rilevazione del 31 maggio e delle interlocuzioni con il RPCT, la STP ha compilato una 

versione definitiva della griglia da sottoporre alla valutazione finale dell’OIV. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Gli aspetti critici riscontrati nella compilazione della Griglia di rilevazione sono specificatamente indicati nelle note della 

stessa Griglia (a cui si rinvia). 

Eventuale documentazione da allegare 

Il materiale raccolto mediante salvataggio delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” ispezionate è 
conservato negli archivi della STP in apposite cartelle “01_Consulenti_collaboratori”, “02_Enti_controllati”, 
“03_Pagamenti”, “04_Pianificazione_governo_territorio”, “05_Raccolta_fondi_Covid19”, “06_Anti_corruzione” 
corrispondenti agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione ai sensi della Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 
2022: 

1) Consulenti e collaboratori 
2) Enti controllati 
3) Pagamenti dell'amministrazione 
4) Pianificazione e governo del territorio 
5) Interventi straordinari e di emergenza con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta 

fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti  
6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione 

 
Le note prot. n. 12758 del 14 giugno 2022 e la nota del RPCT prot. n. 229 del 21.06.2022 sono anche esse conservate al 
fine di documentare l’interlocuzione tra OIV e RPCT. 
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